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CHIARIMENTI del 16.04.2010 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica 

presso la Casa di Reclusione “SAN MICHELE”  e la Casa Circondariale “DON 
SORIA” di Alessandria (C.I.G. n. 04547718e4). 

 
Con la presente vengono pubblicati chiarimenti in merito a quesiti pervenuti in  relazione alla 

gara in oggetto.  

 D: Poiché la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, volevo 
sapere il quantitavo dei rifiuti per ogni struttura e la tipologia degli stessi. 

R.: La tipologia dei rifiuti è identificata con il codice CER 108103. Il quantitativo è 
complessivamente di kg. 950:circa 600 per il San Michele e 350 per il Don Soria.  
 
D.: Il personale attualmente impiegato è fornito dall’ASL, quindi non viene previsto del personale, 
è possibile avere comunque indicazione sul numero degli operatori impiegati.? 
D.: All’art. 4.2 del capitolato si richiede un tempo medio di assistenza per ogni casa pari ad un 
min. di 600 ed una max di 700 ore mensili con personale infermieristico e personale di supporto. 
Allo stato attuale viene impiegato personale di supporto.? Per quante ore mensili e in che quantità 
numerica? 
D: E’ possibile avere indicazione dei turni che vengono svolti dal personale impiegato nel servizio?   
D: Ci sono dei piani di lavoro e dei protocolli operativi definiti dall’ASL AL? 
D.: In riferimento alla parte progettuale in cui vengono richieste proposte migliorative rispetto al 
capitolato, è possibile avere delle indicazioni su eventuali necessità rilevate? 
 
R.: si chiarisce che quanto richiesto rientra tutto nel progetto tecnico che la ditta 
concorrente deve presentare e che sarà oggetto di valutazione qualitativa e per il 
quale non serve conoscere l'organizzazione attuale. 
In merito ai piani di lavoro ed ai protocolli operativi ad oggi non esistono specificità 
legate all'assistenza infermieristica in carcere ma auspichiamo che le ditte concorrenti 
inseriscano proposte nel progetto tecnico.. 
 
 
La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta in ogni pagina, nella 
busta della documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

             
  Il Responsabile del Procedimento 

  s.o.c. Logistica Economato 
  (dr. Claudio Bonzani) 

  firmato in originale 


